RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI SULLE RICHIESTE
CHIARIMENTI ISTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
1. DOMANDA
Io invierò la gara per posta certificata e firma digitale, quindi
non saranno materialmente firmate di pugno e timbrate in modo classico:
questo va bene?
Inoltre, la carta d'identità essendo mandata in copia per posta certificata
come faccio ad allegare a tutti i documenti singoli compilati, ne' manderò
solo una con firma digitale che contempla tutti i documenti , oppure tante
copie della carta d'identità una per ogni documento che verrà presentato.
RISPOSTA
Si rappresenta la possibilità di presentare la documentazione firmata
digitalmente con firma digitale intestata al sottoscrittore della richiesta di
iscrizione all'Elenco del Commissario Straordinario Rischio idrogeologico nella
regione Puglia.
Inoltre, si rappresenta la possibilità di allegare una sola volta il documento di
identità firmato digitalmente.
2. DOMANDA
Si chiede di conoscere i tre anni di riferimento relativi ai servizi espletati e al
fatturato.
RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
per singoli professionisti si chiede l'importo fatturato relativo ai servizi
corrispondenti alla sezione per la classe e categoria per la quale si richiede
l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011);
per imprese (ossia società di professionisti, società a responsabilità limitata,
etc..) si chiede il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (20082009-2010).
3. DOMANDA
Si chiede chiarimenti su quanto segue:
1. Le attività di progettazione e Direzione Lavori, di cui alle Sezioni I e II
dello schema di domanda per soglie fino a 50.000,00 Euro e 100.000,00
euro, possono essere indicate entrambe le categorie A1) e A2) e B1) e

B2) oppure la scelta di un attività d’importo è alternativo rispetto
all’altro;
2. Trattandosi di Società professionale composta da più professionisti, si
vuole sapere se nello schema di modello della dichiarazione da rendere,
debbano indicarsi tutti i singoli professionisti con gli estremi del titolo di
studio e specializzazione;
3. Nell’elenco dettagliato degli incarichi professionali eseguiti (secondo la
tabella allegata) si vuole sapere se occorre anche specificare il
nominativo del professionista, interno alla Società professionale, che ha
assunto la titolarità della prestazione professionale..
RISPOSTA
Si rappresenta quanto segue:
1. La scelta è alternativa. Tuttavia, la soglia < 100.000,00 include anche
la soglia inferiore. La differenza tra le due soglie, <50.000,00 euro e
<100.000,00 euro, è legata esclusivamente agli anni di iscrizione al
rispettivo albo professionale e rispettivamente inferiore ai 5 anni e
superiore ai 5 anni, così come specificato nel bando.
2. Al secondo quesito si da risposta affermativa, nel modello della
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i. si dovranno
indicare i nominativi dei soggetti che hanno potere di rappresentanza
dello Studio Associato/Società di Professionisti. Tuttavia, la domanda
dovrà altresì essere presentata e sottoscritta solo da uno di tali
soggetti.
3. Al terzo quesito si da risposta negativa, ossia non è necessario
specificare il nominativo del professionista che ha assunto la titolarità
della prestazione professionale in caso di Studio Associato o di Società
di Professionisti.
4. DOMANDA
Si chiede chiarimenti su quanto segue:
1. Se l’importo incarico espletato richiesto nell’elenco dettagliato degli
incarichi professionali è da intendersi l’importo della parcella o
l’importo dei lavori per cui si è eseguito il servizio? Nel caso fosse
l’importo della parcella (o importo stabilito per il servizio di
ingegneria) lo stesso deve essere inteso al lordo o al netto del
ribasso offerto? Inoltre, se l’importo da inserire è quello di parcella o

2.

3.
4.

5.

importo stabilito per servizio d’ingegneria, in caso di mancata o
parziale liquidazione si deve indicare solo quello fatturato?
Nel caso di lavori costituiti da più classi e categorie come indicarli
nell’elenco è sufficiente per il servizio indicare semplicemente le
classi e categorie ad esempio 7a-9c, oppure bisogna frazionare il
servizio ed indicare la quota dell’importo ascendente alla 7a e quella
alla 9c?
Analogamente per i servizi espletati in R.T.P. l’importo da inserire è
quello complessivo o quello di competenza del singolo associato?
(Tale quesito è superato se l’importo è quello di fattura)
Per i servizi iniziati prima del 2009 come regolarsi? (ad esempio
progettazione eseguita nel 2008 fatturata nel 2009 e parte della
direzione dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio); come indicarla in
modulistica?
Nello spirito di quanto dettato dall’art. 253 comma 15 bis D.Lgs.
163/06 (così come mod. dall’art. 4 c. 2 lett. II n. 2 L. 106/2011) il
triennio a cui far riferimento può

RISPOSTA
Si rappresenta quanto segue:
1. L’importo dell’incarico è l’importo della parcella fatturato al netto
ribasso.
2. E’ opportuno frazionare il servizio ed indicare la quota dell’importo
ciascuna categoria prevista ed espletata dall’incarico.
3. L’importo da inserire in caso di R.T.P. è quello di competenza
singolo associato.
4. Inserire l’importo fatturato nell’ultimo triennio
5. Alla domanda si dà risposta negativa, il triennio è quello previsto
bando.
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5. DOMANDA
In merito al bando di cui in oggetto, si chiedono, cortesemente, i seguenti
chiarimenti:
1.
È possibile iscriversi in più di una sezione tra quelle indicate
nell’istanza di iscrizione?
2.
Le prestazioni professionali svolte in collaborazione con altri
professionisti e, quindi, senza un incarico diretto, possono essere inserite

nell’elenco degli incarichi professionali da allegare al bando? Se ciò è
possibile, quali informazioni specifiche, inerenti tali prestazioni, bisogna
inserire nell’apposito elenco da Voi predisposto?
RISPOSTA
Si rappresenta quanto segue:
1.
2.

Alla domanda si da risposta affermativa. È possibile iscriversi in più
di una sezione tra quelle indicate nell’istanza di iscrizione.
E’ possibile inserire le prestazioni professionali svolte in
collaborazione con altri professionisti nell’elenco degli incarichi
professionali da allegare al bando se è stata fatturata la prestazione
al professionista detentore dell’incarico. Quindi nel modello relativo
agli incarichi professionali allegato al bando è necessario inserire le
informazioni richieste come la categoria del servizio e il relativo
importo di competenza.

6. DOMANDA
1) E' possibile iscriversi in entrambi i due sottoelenchi A1 e A2, B1 e B2?
2) Al punto I)3a per i professionisti è richiesto l'importo relativo ai servizi
corrispondenti alla Sezione per la classe e categoria per la quale si richiede
l'iscrizione, realizzato negli ultimi 3 anni.
Si deve intendere il compenso professionale o l'importo lordo dei lavori?
Inoltre a quali anni fare riferimento (2009-2010-2011)?
3) Nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i, nell'importo dei servizi occorre differenziare per ogni
tipologia di incarico?
RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
1) La scelta è alternativa. Tuttavia, la soglia < 100.000,00 include anche la
soglia inferiore. La differenza tra le due soglie, <50.000,00 euro e
<100.000,00 euro, è legata esclusivamente agli anni di iscrizione al rispettivo
albo professionale e rispettivamente inferiore ai 5 anni e superiore ai 5 anni,
così come specificato nel bando.

2) per singoli professionisti si chiede l'importo fatturato dell’incarico relativo ai
servizi corrispondenti alla sezione per la classe e categoria per la quale si
richiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011);
3) Nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i, nell'importo dei servizi occorre differenziare per ogni
tipologia di incarico.
7. DOMANDA
Ho letto della possibilità di iscriversi al bando in oggetto, e mi chiedevo se
anche un giovane professionista che non abbia fatturato nulla negli ultimi
anni possa partecipare al bando.
RISPOSTA
Alla domanda si da risposta affermativa.
8. DOMANDA
Nella colonna <<<<IMPORTO INCARICO ESPLETATO<<<<<<<< del
MODELLO ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI è da
intendersi l’importo dei lavori progettati e posti a base d’asta o l’importo del
corrispettivo professionale ?
RISPOSTA
Si precisa che l’IMPORTO INCARICO ESPLETATO è da intendersi l’importo del
corrispettivo professionale.

9. DOMANDA
Con riferimento al bando pubblicato dal Commissario Straordinario Delegato
per l’istituzione dell’elenco dei professionista a cui affidare incarichi
professionali di importo inferiore a 100.000€, avremmo la necessità di avere
un chiarimento in merito alla seguente questione:
-al punto n° 3 della lettera I) viene richiesto l’importo relativo ai servizi
realizzato negli ultimi “tre anni (2009-2011-2012)
-nella dichiarazione viene richiesto l’importo relativo ai servizi e il fatturato
con riferimento agli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010)
RISPOSTA

Si precisa quanto segue:
per singoli professionisti si chiede l'importo fatturato relativo ai servizi
corrispondenti alla sezione per la classe e categoria per la quale si richiede
l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011);
per imprese (ossia società di professionisti, società a responsabilità limitata,
etc..) si chiede il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (20082009-2010).
10. DOMANDA
Vorrei anche chiedere se l'iscrizione ai due sottoelenchi cioè le 2 classi di
importo, una fino a 50.000 euro e l'altra fino a 100.000 sono vincolate
necessariamente alla iscrizione all'albo professionale da meno o più di 5 anni
e se l'importo realizzato negli anni di servizio deve corrispondere alle classi di
importo cioè meno o più di 50.000 euro oppure no.
RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
La differenza tra le due soglie, <50.000,00 euro e <100.000,00 euro, è
legata esclusivamente agli anni di iscrizione al rispettivo albo professionale e
rispettivamente inferiore ai 5 anni e superiore ai 5 anni, così come specificato
nel bando.
Per quanto concerne l'importo realizzato negli anni di servizio si chiede
l'importo relativo ai servizi corrispondenti alla sezione per la classe e
categoria per la quale si richiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni
(2009-2010-2011), non legato alle due soglie precedenti che si riferiscono
esclusivamente agli anni di iscrizione al rispettivo albo professionale, così
come specificato nel bando.
11. DOMANDA
In merito ai quesiti posti
precisazioni:

si ritiene che vadano effettuate alcune altre

LA dichiarazione allegata al bando al 5° simbolo di accapo chiede il
corrispettivo del servizio ed al 6° chiede il fatturato.
Dai chiarimenti forniti i due dati sarebbero uguali. Invece si ritiene corretto
quanto richiesto dal Bando e quindi richiedere ai professionisti sia il

corrispettivo che il fatturato. Infatti al 4 quesito posto dal sottoscritto si
sollevava il caso (fra l'altro frequente) di quando una prestazione è stata
espletata nel triennio indicato dal bando, ma non ancora fatturata.( Si
specifica che negli ultimi due anni con il patto di stabilità della Regione Puglia
questo è accaduto di frequente.)
Pertanto al fine di poter allargare al massimo la partecipazione si ritiene che
l'elenco dei servizi dettagliati riporti sia il fatturato che il corrispettivo del
servizio espletato.
RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
per singoli professionisti si chiede l'importo fatturato relativo ai servizi
corrispondenti alla sezione per la classe e categoria per la quale si richiede
l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011);
per imprese (ossia società di professionisti, società a responsabilità limitata,
etc..) si chiede il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (20082009-2010).
12. DOMANDA
Con riferimento al bando pubblicato dal Commissario Straordinario Delegato
per l’istituzione dell’elenco dei professionisti a cui affidare incarichi
professionali di importo inferiore a 100.000€, avremmo la necessità di avere
un chiarimento in merito alle seguenti questioni:
-al punto n° 3 della lettera I), inerente la definizione della capacità
contrattuale dei professionisti, viene richiesto L’IMPORTO relativo ai servizi
……….. REALIZZATO negli ultimi “tre anni (2009-2011-2012)
-nella dichiarazione viene richiesto L’IMPORTO relativo ai servizi………..
REALIZZATO negli ultimi tre anni (2008-2009-2010).
Pertanto:
•
a quali anni si riferisce l’informazione richiesta?
•
per importo realizzato nella data …… si intende la data di espletamento
del servizio o della fatturazione, dato che per le Società viene richiesto
esplicitamente il fatturato?

RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
per singoli professionisti si chiede l'importo fatturato relativo ai servizi
corrispondenti alla sezione per la classe e categoria per la quale si richiede
l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011);
per imprese (ossia società di professionisti, società a responsabilità limitata,
etc..) si chiede il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (20082009-2010).
13. DOMANDA
Con la presente per comunicare che nel compilare gli allegati al bando ho
riscontato delle incongruenze nel triennio di riferimento da considerare ai fini
dei servizi espletati e del fatturato.
Più precisamente: mentre a pag 5/12 del bando si indicano gli anni 2009 2011 - 2012 non considerando il 2010, nel fac simile dell'istanza si indicano il
2009 - 2010 - 2011.
Pertano, vista l'imminente scadenza del 15 p.v., chiedo di conoscere in via
definitiva il triennio di riferimento.
RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
per singoli professionisti si chiede l'importo fatturato relativo ai servizi
corrispondenti alla sezione per la classe e categoria per la quale si richiede
l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011);
per imprese (ossia società di professionisti, società a responsabilità limitata,
etc..) si chiede il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (20082009-2010).
14. DOMANDA
Avrei necessità di alcuni chiarimenti in merito alla modalità di autenticazione
e trasmissione della richiesta di iscrizione all'elenco dei professionisti:
1. i documenti compilati, vanno timbrati e sottoscritti in calce?

2. gli stessi andrebbero, in seguito, scansionati e autenticati con firma
digitale?
3. andrebbero poi trasmessi via mail certificata tali documenti autenticati con
firma digitale?
RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
1. i documenti compilati, vanno timbrati e sottoscritti in calce;
2. gli stessi vanno scansionati, ma la firma digitale non è richiesta.
3. I documenti scansionati e firmati vanno trasmessi via mail certificata alla
mail appalti@pec.dissestopuglia.it
15. DOMANDA
Vi scrivo per chiedere un'informazione sull'iscrizione all'Elenco Professionisti,
che scade il 15 marzo 2012.
Vorrei sapere cortesemente se anche chi si iscrive come singolo
professionista deve, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
riportare il fatturato o l'importo realizzato nei servizi degli ultimi tre anni o si
tratta di una voce che soltanto gli studi professionali devono compilare.
RISPOSTA
Si precisa che l'importo di valutazione relativo ai servizi corrispondenti alla
Sezione per la classe e categoria per la quale si richiede l’iscrizione, realizzato
negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) è relativo all'importo dell'incarico per i
servizi di ingegneria fatturato.
16. DOMANDA
In merito al bando relativo all'albo professionisti si chiede di specificare se,
nei requisiti dei richiedenti in particolare alla capacità contrattuale per i
professionisti singoli, l'importo di valutazione relativo ai servizi corrispondenti
alla Sezione per la classe e categoria per la quale si richiede l’iscrizione,
realizzato negli ultimi tre anni (2009-2011-2012) è relativo ai servizi di
ingegneria (fatturato) o ai lavori (importo opere) corrispondenti a tali servizi
(comma b art 263 regolamento attuazione codice contratti).

RISPOSTA
Si precisa che l'importo di valutazione relativo ai servizi corrispondenti alla
Sezione per la classe e categoria per la quale si richiede l’iscrizione, realizzato
negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) è relativo all'importo dell'incarico per i
servizi di ingegneria fatturato.
17. DOMANDA
Vorrei sapere cortesemente se anche chi si iscrive come singolo
professionista deve, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
riportare il fatturato o l'importo realizzato nei servizi degli ultimi tre anni o si
tratta di una voce che soltanto gli studi professionali devono compilare.
RISPOSTA
Si precisa quanto segue:
per singoli professionisti si chiede l'importo fatturato relativo ai servizi
corrispondenti alla sezione per la classe e categoria per la quale si richiede
l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011);
per imprese (ossia società di professionisti, società a responsabilità limitata,
etc..) si chiede il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (20082009-2010).
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